
 

ANALIZZATORI XRF PORTATILI VANTA PER ANALISI DI VERNICI 

INDUSTRIALI A BASE DI PIOMBO 

 

Test rapido e accurato della vernice al piombo 

Per i test con vernici a base di piombo (LBP), l'analizzatore portatile a fluorescenza a raggi X (XRF) Vanta ™ 

offre un'accuratezza ottimale e la massima produttività. La maggior parte dei test richiede meno di 3 secondi 

e anche i test più lunghi sono in genere inferiori a 10 secondi. 

Grazie alle loro capacità di test veloci, non distruttive e in loco, gli analizzatori XRF portatili Vanta eseguono 

rapidamente lo screening per il piombo (Pb). Verificare la presenza di piombo con gli analizzatori Vanta prima 

di iniziare a molare, tagliare o verniciare. È inoltre possibile utilizzare l'analizzatore per controllare l'area di 

lavoro dopo la pulizia. 

La tabella seguente fornisce dati sulla precisione nel contesto dei test industriali con vernici al piombo, in cui 

i livelli di azione sono tipicamente nell'intervallo 1,0 mg / cm2 e i tempi di prova sono spesso inferiori a 10 

secondi. 

La ripetibilità di cui hai bisogno 

La variazione tipica dei risultati durante il test di uno standard da 0,3 mg/cm2 è eccellente sia che il piombo 

sia all’interno del materiale o in superficie. La variazione diminuisce all'aumentare del tempo di prova. 

Sample Type Surface Buried (12 layers of blank paint) 

3-Second Test 0.031 0.037 

10-Second Test 0.017 0.027 

 

Per la maggior parte delle matrici di vernice, gli analizzatori Vanta possono fornire un risultato rapido e 

accurato in 3 secondi. Quando si identifica una matrice di vernice impegnativa attraverso l'analisi spettrale, 

il tempo di misurazione può essere esteso per una maggiore precisione e affidabilità analitica. 



Vanta Handheld XRF per test di verniciatura al piombo veloci, accurati e non distruttivi 

Gli analizzatori di vernici al piombo XRF portatili Vanta consentono la determinazione in loco dei livelli 

potenzialmente pericolosi di Pb in aree sospette. Gli analizzatori Vanta forniscono un modo migliore per 

identificare la presenza di vernice al piombo su tutte le superfici usuali, inclusi legno, intonaco, cartongesso, 

stucco, cemento, mattoni, cenere e acciaio. 

Ottieni un feedback immediato sulla presenza di piombo prima della riparazione, del restauro o della 

verniciatura. 

Ispezioni XRF su tubo di vernici a base di piombo 

Gli analizzatori XRF portatili Vanta utilizzano sorgenti di tubi a raggi X, a differenza delle sorgenti di isotopi 

radioattivi, che sono note per essere più lente, svaniscono nel tempo e richiedono frequenti risorse o 

ricalibrazioni di fabbrica. 

L'uscita del tubo a raggi X di un analizzatore Vanta rimane costante per eseguire test con la stessa precisione 

e velocità per tutta la sua vita. Inizia velocemente e rimane veloce. 

Gli analizzatori basati su tubi a raggi X eliminano le responsabilità aziendali associate al possesso di isotopi 

radioattivi pericolosi. 

Gli analizzatori XRF portatili Vanta sono affidabili, leggeri e dal design ergonomico. 

Il basso costo totale di proprietà complessivo è un vantaggio dell'analizzatore XRF portatile Vanta: nessuna 

risorsa, nessun test semestrale di perdite, nessun costo di smaltimento radioattivo e nessun aumento dei 

tempi di test con l'età. 

Conformità e rischi per la salute delle vernici a base di piombo 

I rischi per la salute associati al Pb nelle strutture precedenti al 1978 che contengono vernice a base di piombo 

(LBP) sono ben stabiliti. I limiti regolamentati di Pb variano da paese a paese e anche da città a città. I 

laboratori, benché ben equipaggiati con tecniche e strumentazione per misurare il Pb per confermare la 

conformità normativa, non possono fornire risultati immediati e sul posto. I laboratori possono anche essere 

costosi e richiedere molto tempo. 

Gli analizzatori XRF portatili Vanta riducono drasticamente i tempi di test, consentendo centinaia di ulteriori 

test al giorno su diverse superfici verniciate. In pochi secondi, gli analizzatori Vanta possono rilevare il piombo 

e riportare i risultati come concentrazioni dell'area superficiale o risultati positivi o negativi basati su valori 

preimpostati (gli standard NIST sono disponibili per l'analisi della superficie della vernice al piombo XRF 

portatile). 

Vantaggi degli analizzatori XRF portatili Vanta per l'analisi della vernice basata sul 

piombo 

- Tempi e costi ridotti per i test su più superfici. 

- I test possono essere eseguiti prima della costruzione, demolizione, riparazione, verniciatura e dopo 

la pulizia. 

- Test accurati in loco con tracciabilità documentata. 



- Verifica facilmente il Pb direttamente su pavimenti, pareti, porte, cerniere, tubi, giunti e rivestimenti 

di finestre. 

 

*L'analizzatore XRF portatile Vanta non è certificato HUD; pertanto, non è adatto per applicazioni HUD LBP. 

 

 


